
AGGIORNATO AL 30 dicembre 2009 
 

CORSO DI DOTTORATO IN 
FILOSOFIA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: 
- prevalente: M-FIL/01 
- altri: M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06, SPS/02    

AMBITI DI RICERCA: 1. I linguaggi della filosofia nell’antichità e nel medioevo 
2. Storia del pensiero moderno e storia della scienza 
3. Fenomenologia, post-fenomenologia, ed ermeneutica 
4. Filosofia della mente, della conoscenza, e del linguaggio 
5. Aspetti cognitivi e pratici in filosofia della morale, della politica, e della religione 

   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Di Filosofia    

DURATA: 3 anni 
LIMITE MASSIMO DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL CORSO: 8 
LINGUA UFFICIALE: italiano 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ............................................................................................................................................................... 7 
BORSE DI STUDIO: ................................................................................................................................................ 2 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste  ................................................................................................................... 1 
- Dip. di Filosofia ............................................................................................................................................. 1 

POSTI IN SOPRANNUMERO (non dotati di borsa di studio di dottorato) 
- borsisti del Ministero degli Affari Esteri con esame nel Paese di origine ......... 2 
- cittadini non comunitari residenti all’estero....................................................... 1 

   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti)  
TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: ........................................................................................................... 23.10.2009 
MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+colloquio. 

VOTAZIONE FINALE IN il voto finale risulta dalla somma del voto conseguito 
all’orale e del punteggio attribuito ai titoli:................................................................. 120esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ........................................................... 78/120 
VOTAZIONE TITOLI: ............................................................................................... 60esimi 
TITOLI RICHIESTI/PESO: 
Art. 11 Regolamento: 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum: 10/60esimi 
b. copia tesi di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica/magistrale: 

20/60esimi 
Nel caso di studenti in possesso di diploma di laurea o equivalente conseguito all'estero, 
sarà sufficiente la presentazione di un abstract in lingua inglese o in lingua italiana. 
Può venire altresì richiesta anche la presentazione di un dettagliato programma di ricerca 
relativo alla tesi di dottorato che il candidato intende svolgere qualora ammesso al Corso. 

ed inoltre 
1. progetto di ricerca: 25/60esimi 
2. pubblicazioni (eventuali): 5/60esimi 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO: ............................................................. 36/60 
VOTAZIONE PROVA ORALE: ................................................................................. 60esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: .............................................. 42/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 23.10.2009 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: Dipartimento di Filosofia “Concorso per il dottorato 
di ricerca – XXV ciclo” 
- In alternativa alla spedizione il candidato laureato entro il termine di presentazione 

della domanda di ammissione, può caricare (upload), in fase di iscrizione on-line al 
concorso, i titoli e/o i documenti. 

DIARIO PROVE: 
- COLLOQUIO: giorno 30.10.2009 alle ore 09.00 presso il Dip. di Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste, 

Androna Campo Marzio, 10 – TRIESTE 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, tedesco, spagnolo 

 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Martinelli Riccardo - Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi di Trieste - tel. 



040/558.4428 fax 040/311796 e-mail martinel@units.it  
VICE: Prof. Pierpaolo Marrone - Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi di Trieste - tel. 

040/558.4431 fax 040/311796 e-mail marrone@univ.trieste.it  
   

SITO WEB: http://www2.units.it/~dipfilo/c_dottorato.html  
PRESENTAZIONE: L'approccio alla ricerca filosofica sia storica che teorica privilegia tematiche centrali per il dibattito 

contemporaneo, strettamente intrecciate tra loro. A partire dallo sfondo comune costituito dalle tematiche 
trasversali, studi e ricerche del dottorato potranno svilupparsi in varie direzioni corrispondenti alle principali 
specializzazioni rappresentate nel Dipartimento, che possono dar luogo, nei diversi cicli, all'attivazione di uno 
o più fra i cinque indirizzi di studio sopra specificati. Le competenze che ci si propone di formare in tal modo 
riguardano il possesso degli strumenti teorici, culturali e tecnici necessari a effettuare ricerche originali in 
filosofia. A ciò sono strumentali i seguenti obiettivi formativi: formazione di una consapevolezza del ruolo che 
la riflessione filosofica gioca nel contesto della cultura contemporanea e delle relazioni del sapere filosofico 
con gli altri campi del sapere; raggiungimento di conoscenze approfondite sullo stato attuale delle ricerche 
filosofiche in campo nazionale e internazionale con particolare riferimento alle tematiche e ai metodi propri 
dell'indirizzo scelto; formazione ai problemi della trasmissibilità del sapere filosofico anche in sede didattica. 
Questi obiettivi saranno perseguiti mediante un piano degli studi comprendente – oltre a un decisivo periodo 
di studio all’estero – seminari e cicli di seminari, partecipazione a conferenze e giornate di studio, laboratori 
di scrittura filosofica e di avviamento all'editoria tradizionale e multimediale (al riguardo, la rivista on-line 
Esercizi Filosofici ospita sovente saggi di dottorandi). A queste attività si affianca la costante attenzione per 
le iniziative nazionali in collaborazione con altri dottorati di ricerca in Filosofia: la Scuola di Alta formazione 
filosofica del Centro Luigi Pareyson di Torino, il Seminario dell’Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze e 
il Coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca in Filosofia con il Convegno nazionale organizzato 
dall’Istituto «Antonio Banfi» di Reggio Emilia, iniziative che hanno visto la partecipazione attiva di dottorandi 
triestini. Centrale a tutta l'impostazione didattica è lo sviluppo dello specifico progetto di ricerca del 
dottorando, cui concorrono oltre che la didattica offerta e la ricerca condotta in prima persona, gli incontri di 
tutoraggio, le ricerche in biblioteca o archivio, le missioni fuori sede, la partecipazione a convegni o seminari 
nazionali e internazionali, la collaborazione didattica attiva, la produzione guidata di articoli scientifici. 
Esperienze formative in ambiente internazionale saranno rese possibili dai rapporti già consolidati del 
Dipartimento di Filosofia e del Collegio del dottorato con studiosi di nazionalità austriaca, tedesca, slovena, 
croata, serba, francese, spagnola, inglese, statunitense. 

 MODIFICHE SUCCESSIVE AL 27.07.09 (DATA DEL BANDO)  

NOTA: le eventuali modifiche sono già state inserite nella presentazione, qui sotto vengono elencate sinteticamente le variazioni 
intervenute a partire dalla data di protocollo del bando. 
- 3^ INTEGRAZIONE: Corso di dottorato in “Filosofia”: 3 ulteriori posti ordinari non dotati di borsa di studio. 
-  


